
Soldato professionista del 
Distaccamento speciale della polizia militare



Compiti principali del Dist spec PM

Compiti di polizia militare:
■ Prestazioni speciali della PM (Protezione di persone ed opere, arresto e trasferimento di persone  
 che rappresentano un pericolo per la sicurezza, interventi, consulenza e istruzione)
■ Appoggio al comando d’impiego ricerca e protezione della polizia militare

Appoggio alle autorità civili in Svizzera:
■ Protezione di persone ed opere come pure prestazioni speciali di polizia
■ Servizio di sicurezza aereo (Air Marshall)
■ Consulenza e istruzione

Promozione della pace all‘estero:
■ Protezione di persone ed opere  
■ Prestazioni speciali nell‘ambito di contingenti di polizia militare internazionali
■ Consulenza e istruzione

Difesa:
■ Prestazioni speciali di polizia nell’ambito dell’esercito

2  Impiego e compito

Il Dist spec PM del CFS é l‘unitá speciale di polizia dell‘ esercito, 
composta esclusivamente da personale militare con una formazione 
base di polizia.



Processo di selezione

Al fine d’adempiere ai compiti attribuiti, il Dist spec PM 
necessita di personale appositamente selezionato, 
equipaggiato ed istruito. I candidati in seno al Dist spec 
PM seguono una severa e impegnativa selezione 
psicologica e fisica. Mediante la procedura di selezione 
si vuole garantire che nel Dist spec PM lavorino 
soltanto agenti di polizia che soddisfano il profilo dei 
requisiti.

Tappe della selezione
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Selezione (2° parte)

Selezione (1° parte)

Controllo medico

Potenziale di base

Personalità / motivazione / Sport

Idoneità

Assunzione come militare del Dist spec PM

Iscrizione al 
processo di selezione Raccolta dei dati personali 

Criteri
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Intervista Personalità / motivazione



Nell'ampia procedura di 
selezione per l'ammissione al 
Dist spec PM i candidati 
vengono esaminati in vari 
ambiti per quanto concerne le 
loro prestazioni fisiche, 
psichiche ed intellettuali. 

Il processo di selezione comprende gli ambiti 
seguenti:

■ Test sport
■ Test di tiro
■ Nuoto (attitudine al nuoto sott’acqua)
■ Resistenza alle vertiggini (altezza)
■ Marcia forzata ed esercizi di resistenza
■ Esami d’attitudine psicologica
■ Colloquio personale con la commissione di selezione
■ Controllo medico approfondito

Preparativi in vista del processo di selezione:

■ Allenati regolarmente e duramente
■ Esegui il test di sport prima del corso di selezione, se possibile più volte,  
 1:1 secondo le direttive e in una mezza giornata
■ Allenati per il test di sport in modo da poter avere della riserva in ogni  
 disciplina
■ Integra nel tuo programma d’allenamento delle marce con scarponi da  
 combattimento e pacchettaggio
■ Allena le tue capacità d’orientamento sia di giorno che di notte
■ Preparati mentalmente a situazioni impreviste e inusuali
■ Allena le tue capacità decisionali e di concentrazione in condizioni difficili,  
 per esempio durante e dopo pesanti esercizi fisici e psichici

4  Processo di selezione



Possono accedere al processo di selezione al Dist spec PM 
unicamente i candidati che hanno assolto con successo una 
scuola di polizia
Inoltre i candidati devono aver assolto con successo la scuola 
reclute nell‘Esercito svizzero ed essere al momento della 
selezione idonei al servizio militare.

Condizioni per i candidati:

■ Poliziotto I secondo SEFRI o PM Ter completato
■ AFC di 3 anni, maturità o istruzione equivalente
■ Incorporazione nell’Esercito svizzero
■ Permesso di condurre categoria B
■ Motivazione personale, flessibilità e disponibilità per l’istruzione   
rispettivamente per gli impieghi in Svizzera e all’estero
■ Ottime condizioni fisiche e psichiche
■ Estratto del casellario giudiziale / registro delle esecuzioni e fallimenti
■ Conoscenze di base di una seconda lingua nazionale
■ Conoscenze di base dell’inglese

 Requisiti 5



Istruzione speciale a conclusione del corso 
di base quale:

■ Tecnico
■ Specialista in mobilità
■ Esploratore
■ Sanitario (paramedico)
■ Conduttore di cani
■ Specialista in comunicazioni

Il corso di base si compone dei moduli d’istruzione 
seguenti:

■	 Protezione di persone
■	 Tecniche d’intervento e d’assalto
■	  Intervento su un avversario dinamico in un ambiente difficile 

(urbano / rurale)
■	 Protezione di convogli e scorte
■	 Protezione di opere e sorveglianza
■	 Sport e combattimento ravvicinato
■	 Tecniche di base di fanteria / Vita all’aperto
■	 Tecniche di tiro e impiego di armi speciali
■	 Istruzione sanitaria d’urgenza
■	 Tecnica funi ed elicotteri
■	 Tecnica di guida con veicoli speciali
■	 Esplorazione e osservazione di polizia
■	 Psicologia e comunicazione
■	 Formazione alla condotta e tattica
■	 Esercizi d’allarme e d’impiego

Istruzione nel Dist spec PM

Gli operatori del Dist spec PM 
seguono l’istruzione e il perfeziona-
mento durante 34 settimane di corso 
di base e corsi speciali.

6  Istruzione



La vita quotidiana nel Dist spec PM  
è interessante, esigente e diversifi-
cata.

L’attività in seno al Dist spec PM ti offre:

■ Un‘istruzione militare e di polizia d’alto livello 
■ Un’attività esigente, interessante e variegata
■ Una formazione alla condotta con relativa esperienza in   
 impiego
■ Un‘istruzione alle più moderne armi ed apparecchiature così  
 come a procedure d’impiego speciali
■ Una formazione continua come pure la possibilità di   
 specializzazione
■ Impieghi complessi in Svizzera come all’estero
■ Collaborazione con unità speciali militari e di polizia a livello  
 nazionale ed internazionale
■ Una professione diversificata e appassionante
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Sei pronto a cogliere quest'opportunità?
Se vuoi accettare la sfida, otterrai i documenti d’iscrizione all’indirizzo
seguente o direttamente online:

Comando CFS
Selezione Dist spec PM
Caserma
CH-6802 Rivera

www.armee.ch/mpspezdet
E-mail: selektion.ksk@vtg.admin.ch
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